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energie
rinnovabili

La mobilità è un contesto che assorbe (e 
spesso spreca) tantissima energia. L’in-
quinamento che la mobilità produce è 

davvero evidente ed importante. Inoltre, i vei-
coli hanno area di sosta e ricovero nella nostre 
proprietà abitative. Se vogliamo fare scelte so-
stenibili, e perché no, che ci aiutino a rispar-
miare... come immaginare oggi la rimessa di 
domani? Verso quali tipi di veicoli orientare le 
nostre scelte? Oggi sembra che la soluzione 
“elettrica” rappresenti il futuro e permetta di 
risolvere a qualsiasi problema. 

È davvero così? La sfida tra “elettrico” e “petro-
lio” risale agli albori del mondo dell’automobile. 
Nonostante l’enorme progresso tecnologico in 
entrambi i campi, il divario è lo stesso di oltre 
100 anni fa. Il motore elettrico è decisamen-
te superiore rispetto al motore a scoppio. Più 
leggero, incredibilmente più efficente (in condi-
zioni reali di marcia rende oltre l’80% contro un 
15%-20% circa del motore a scoppio). Inoltre si 
presenta con un’altra dote importante: la mas-
sima capacità di trazione per il motore elettrico 
avviene quando il motore è fermo – mentre il 
motore a scoppio richiede di lavorare ad alto nu-
mero di giri – rendendo quindi il motore elettrico 
ideale per i nostri mezzi di trasporto. Che si tratti 
di moto o di autovetture!

Energie rinnovabili
ed abitare ecologico:

auto elettriche, rimesse
ed infrastrutture.

Nei precedenti articoli abbiamo visto 
come l’edilizia assorba globalmente 
il 40% dell’energia prodotta in un 
paese occidentale. Energia utilizzata 
per edificare, mantenere, riscaldare, 
abitare e pulire. Abbiamo visto qua-
li siano le opportunità per diminui-
re questo valore e questo ci ha per-
messo, sia di contribuire alla qualità 
dell’ambiente, sia di risparmiare sui 
nostri budget familiari.

di Flavio Scarponi
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E allora perché la quasi totalità dei veico-
li ha un motore a scoppio? | Il motivo non 
sta nelle magnifiche doti del motore, ma nella 
difficoltà di immagazzinare l’energia elettrica a 
bordo del veicolo. Il progresso tecnologico sta 
migliorando molto le capacità delle batterie e 
molto si potrà ancora fare. Ma il problema rima-
ne: i veicoli elettrici hanno scarsa autonomia ed 
i tempi di ricarica delle batterie sono molto lun-
ghi. Se le batterie sono soggette a cariche molto 
rapide, se ne accorcia la vita oltre a disperdere 
ulteriormente energia. Non ultimo, le batterie 
sono inquinanti, sia da produrre che da smaltire 
a fine vita, e per essere prodotte richiedono 
elementi chimici in possesso di pochi paesi. 
Quanto già accaduto con il petrolio rischia di 
ripetersi per accaparramenti e speculazioni. Uno 
dei motivi del successo dei veicoli elettrici attuali 
è che le batterie (costose ed inquinanti) godo-
no di sovvenzioni governative in alcuni paesi 
produttori. Gli acquirenti, col tempo, si rende-
ranno purtroppo conto di quanto sia costosa la 
manutenzione del veicolo elettrico nel sostituire 
il pacco batterie soggetto a esaurimento cicli-
co. Per individuare il nonsenso della soluzione 
motore elettrico e batteria ricaricabile, comin-
ciamo a domandarci da dove venga la corren-
te elettrica per ricaricare i veicoli. Per il 70% in 
Europa l’energia elettrica è prodotta bruciando 
combustibili fossili – petrolio o gas – nelle cen-
trali di produzione. O peggio ancora combusti-
bili nucleari. Ed allora dove sta il vantaggio, visto 
che l’inquinamento non rispetta certo i confini 
di stato? Il secondo problema deriva dal fatto 
che i veicoli elettrici vengono tendenzialmente 
ricaricati di notte, e non di giorno quando ven-
gono usati. Ma di notte i pannelli fotovoltaici non 
funzionano, e quindi l’energia solare convertita 
in energia elettrica non può essere usata per 
la ricarica. La componente prodotta attraver-
so rinnovabili si riduce all’energia idroelettrica, 
purtroppo in quantità limitata. Il terzo problema 
riguarda l’infrastruttura. Se tutti avessimo un vei-
colo elettrico alimentato a batterie, l’attuale rete 
elettrica collasserebbe, in quanto non in grado 
di alimentare tutti questi nuovi assorbimenti. 
In conclusione: il veicolo elettrico alimentato a 
batterie è oggi un controsenso sia dal punto di 
vista finanziario che di economia globale. Può 
rappresentare una parziale soluzione per chi fa 
pochissimi chilometri di percorso giornaliero; 
l’impatto globale sull’ambiente è tanto negativo 
quanto un moderno veicolo con motore a scop-
pio, che però costa meno all’utente!

La soluzione corretta per una mobilità 
sostenibile va ricercata tenendo conto 
delle necessità di milioni di utenti, delle 
economie di scala e del contenimento 
dell’inquinamento globale |
Ci sono due strade concettualmente corrette:
1. produrre energia elettrica a bordo del vei-

colo elettrico;
2. sostituire i combustibili degli attuali motori 

a scoppio con carburanti prodotti attraver-
so energie rinnovabili.

I primi risultati cominciano a vedersi. Da sem-
pre l’energia chimica è il miglior modo di ac-
cumulare energia a bordo di mezzi mobili. 
Consente alta efficienza ed ottima resa. La 
cella a combustibile (Fuel Cell in inglese) rap-
presenta oggi lo stato dell’arte. 

È una specie di piccola “stufa” che permette, 
bruciando idrogeno (prodotto attraverso la 
scomposizione dell’acqua tramite l’impiego di 
energie rinnovabili) di generare direttamente 
energia elettrica a bordo del veicolo. Una nota 
casa automobilistica giapponese ha appena 
messo in produzione un interessante veicolo 
per farlo testare ai consumatori. L’autonomia 
raggiunge i 500 Km, come un analogo veicolo a 
benzina. Ma dallo scarico, invece che gas tossici 
o CO2 responsabile dell’effetto, esce... purissimo 
vapore d’acqua! Le piccole batterie, comunque 
presenti, servono solo per la marcia a bassa ve-
locità e per il recupero dell’energia in frenata. Il 
tempo di rifornimento combustibile è di 3 mi-
nuti. Il limite? Il fatto che i distributori di idrogeno 
siano ancora molto rari, anche in California dove 
il test è stato introdotto. ,
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Centrale elettrica a carbone in Germania. Foto: Wikimedia.

Diagramma di un veicolo a celle combustibili
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Un’alternativa praticabile oggi su larga 
scala è quella di accoppiare un motore 
elettrico ad uno a scoppio | Una soluzione 
intelligente per ricaricare le batterie durante la 
marcia. Questo permette una maggiore auto-
nomia del veicolo, un’ottima efficienza e ridotto 
inquinamento. Infatti il motore a scoppio gira in 
modo ottimale a velocità costante, non dovendo 
trasmettere il proprio movimento alle ruote, ma 
solo per produrre energia elettrica. Il limite è 
normativo. Un veicolo elettrico, per essere con-
siderato tale, deve avere un’autonomia – con il 
motore a scoppio in funzione – che sia minore 
di quella permessa dalle sole batterie. Altrimenti 
il veicolo perde le sovvenzioni governative e lo 
status di veicolo elettrico! Un vincolo davvero 
poco intelligente: moderne e potenti navi sono 
infatti spinte solo da motori elettrici, alimentati 
da motori a ciclo diesel navali che producono a 
bordo la corrente necessaria. Questo accoppia-
mento è molto efficiente ed il maggior costo si 
ripaga presto con i minori consumi. 

La proposta di un costruttore automobilistico 
bavarese (auto elettrica con motore supple-
mentare di uno scooter che ricarica le batterie 
durante i viaggi) ha purtroppo un serbatoio di 
benzina di pochi litri che costringe a fermarsi a 
fare rifornimento con eccessiva frequenza se le 
batterie sono scariche.

E gli attuali veicoli chiamati “ibridi”? | Si 
tratta di veicoli dotati di motore a scoppio, as-
sociati meccanicamente ad un motore elettrico 
con gruppo batterie, che consentono di ottimiz-
zare la marcia a bassa velocità ed in città. Sono 
però veicoli complessi, più pesanti dell’equiva-
lente tradizionale, e che su lunga distanza con-
sumano di più di un veicolo standard. Sfruttano 
normative di omologazione che ne misurano i 
consumi su percorrenze ridotte e che li rendo 
apparentemente convenienti ed ecologici. Un 
piccolo vero vantaggio: la brillantezza di marcia, 
in quanto si somma la potenza del motore elet-
trico a quella del motore a scoppio. 

Si tratta di veicoli soggetti alla sostituzione delle 
batterie, per cui la loro reale convenienza è tutta 
da dimostrare. Rimanendo sui motori a scoppio, 
un costruttore automobilistico tedesco ha realiz-
zato un sistema geniale. Premesso che i motori 
alimentati a benzina possono essere trasformati 
a metano con pochissime modifiche e bassi 
costi di sviluppo, si è partiti da un eccellente 
concetto di utilizzo energie alternative: è stato 
realizzato un impianto adatto per uso domesti-
co, o per piccole comunità, nel quale l’energia 
elettrica fotovoltaica prodotta durante il giorno 
viene usata per produrre localmente metano, 
consumando dell’acqua ed estraendo dall’aria 
l’anidride carbonica (responsabile dell’effetto 
serra) ed immettendo nell’ambiente... ossigeno! 
È esattamente il duplicato dell’effetto benefico 
prodotto dagli alberi! 

Questo impianto, che chiameremo “albero 
sintetico” può rifornire la nostra autovettura 
rinnovando al contempo l’aria dell’ambiente. 
Certo, ci sono dei sovraccosti per questi “alberi 
sintetici”, ma potremmo continuare ad usare i 
veicoli a cui siamo abituati. E soprattutto, sen-
za impattare in alcun modo sull’ambiente a 
differenza di quanto accade usando il metano 
dei gacimenti naturali. Il metano sintetico così 
prodotto infatti è la purissima trasformazione 
chimica dell’energia del sole.

IN EUROPA
IL 70% DELL’ENERGIA ELETTRICA

È PRODOTTA BRUCIANDO COMBUSTIBILI
FOSSILI – PETROLIO O GAS – NELLE

CENTRALI DI PRODUZIONE

Veicolo a trazione ibrida: a sinistra il motore a scoppio, a destra quello elettrico.
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Calore naturale Sistema del camino Elements
Elements è un sistema modulare di  
montaggio del camino.  
 
Con una camera ardente e due moduli base 
di larghezza differente si possono costruire 
un’infinità di combinazioni e realizzare cosi 
quasi tutte le forme individuali desiderate. 
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A fronte di questa panoramica, come sarà 
la nostra autorimessa del futuro? | Proba-
bilmente ospiterà dei veicoli leggeri elettrici e 
ricaricabili (moto elettriche, bici elettriche). Una o 
due semplici prese di corrente da 3 kW saranno 
una predisposizione importante, a prescindere 
da quale tipo di alimentazione di veicolo prenda 
il sopravvento nei prossimi anni. 

L’utilizzo del gas, metano o idrogeno prodot-
ti con energie rinnovabili, sarà sicuramente 
dominante e molto probabilmente ci sarà la 
possibilità di produrselo localmente. Lasciare 
quindi qualche metro quadro libero per im-
pianti o serbatoi di ricarica potrebbe rappre-
sentare un ottimo investimento, assieme ad 
un allacciamento per l’acqua e ad una linea di 
connessione per pannelli fotovoltaici esterni. 
Una rimessa molto ben ventilata sarà preferi-
bile ad ambienti chiusi, soprattutto per il pro-
babile utilizzo di combustibili o componenti 
impieganti gas a bordo veicolo. Ma anche 
eventuali emissioni di gas, dovuti a guasti dei 
sistemi di ricarica batterie, troveranno ade-
guato sfogo senza pericoli per la struttura 
dell’immobile e gli abitanti.

Siamo in un periodo di profonda trasfor-
mazione tecnologica, ma anche di adegua-
mento normativo. Meglio per ora attezzare 
le nostre rimesse, investimento questo a 
lungo termine, e se proprio vogliamo com-
prare oggi un veicolo elettrico dobbiamo 
sapere che quelli sul mercato sono piuttosto 
pionieristici, costosi e sicuramente non ci 
aiutano a combattere l’inquinamento su 
scala globale. Ma il futuro è alle porte e... le 
buone soluzioni stanno arrivando! ■
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“Albero sintetico”: elettricità verde, CO2 e acqua,
per produrre idrogeno e metano.
È questa una delle strade per accumulare
l’energia discontinua di eolico e fotovoltaico
e Audi in Germania ha scelto di esplorarla.

«Sfruttamento ottimale dell’energia pulita»
Ideale per la ristrutturazionedi edifici esistenti.
Pompa di calore ad alta temperatura HPSU hitemp

Conservare quanto collaudato. Grazie alla tecnica d’avanguardia. 

La pompa di calore per la ristrutturazione degli edifici vecchi con incorpora-
zione dei corpi riscaldanti esistenti.

Visitate le esposizioni di Domotec AG ad Aarburg o a Villars-Ste-Croix.

Domotec SA, 6512 Giubiasco, T 091 857 73 27 
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